
Covid-19: babysitter volontari per far fronte alla crisi

Nel contesto della grave crisi sanitaria che stanno affrontando i

Paesi europei e a fronte della chiusura di asili e scuole, Yoopies

partecipa agli sforzi per supportare il personale ospedaliero

lanciando una piattaforma attiva nei Paesi europei più colpiti che

permette di trovare facilmente volontari che offrono gratuitamente

servizi di baby-sitting. Yoopies Francia ha già registrato più di

10.000 iscrizioni e centinaia di volontari babysitter si stanno

iscrivendo sulle piattaforme di Spagna, Italia e Regno Unito.

Per questo motivo, in seguito ad uno slancio di solidarietà nato

proprio dalla sua community internazionale, Yoopies lancia un appello

a studenti e professionisti dell’infanzia dei maggiori Paesi europei

fra cui Francia, Gran Bretagna, Italia, Spagna e Portogallo per

contribuire alla cura a domicilio dei figli del personale sanitario in

forma gratuita. Uno slancio solidale che può fare la differenza,

permettendo a medici, infermieri, personale amministrativo di

continuare ad occuparsi dei malati.

Tutti gli educatori che hanno dovuto interrompere la loro attività

lavorativa e in generale tutti coloro che vorranno offrire

gratuitamente il loro aiuto e supportare le famiglie dei lavoratori

nell’ambito del servizio sanitario potranno iscriversi sulla

piattaforma. Ogni nuovo iscritto che si registra sul sito web potrà

selezionare l’opzione “COVID-19 volontari nel campo dell’assistenza

all’infanzia” che permetterà di indicare sul proprio profilo la

disponibilità ad offrire volontariamente servizi di cura e assistenza

all’infanzia per le famiglie dei professionisti sanitari.
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Data la natura dell’iniziativa, Yoopies si impegna a fornire la

piattaforma gratuitamente per tutti gli utilizzatori, sia famiglie che

candidati e per tutta la durata della crisi sanitaria, affinché

chiunque ne abbia bisogno possa accedervi facilmente e rapidamente.

(Fonte: Eurodesk – Fonte foto: Investire oggi)
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